Contratto per prestazione di lavoro autonomo professionale
TRA


L’Istituto Comprensivo “Chioggia1” di Chioggia (VE), rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Cristina Baleani, nata a Viterbo (VT) il
16/12/1967
e
domiciliata per la sua carica c/o
l’Istituto Comprensivo “Chioggia 1”-Chioggia C.F.:
BLNMCR67T56M082R
E



Il Sig. Valenti Giuseppe Manlio, nato a Catania il 14/04/1984 e residente in Scordia (CT) in
Via Ragusa 2/a C.F. VLNGPP84D14C351P
PREMESSO CHE

- in data 08 aprile 2020 prot. 1383 è stato pubblicato all’Albo dell’Istituto Comprensivo “Chioggia 1”
l’Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi relativi al conferimento di n. 1 prestazione professionale
nell’ambito di “formatore per aggiornamento e formazione assistenti amministrativi”;
- il Dirigente Scolastico ha autorizzato con provvedimento del 21 aprile 2020 prot. 1435 la stipula del
presente contratto con il Sig. Valenti Giuseppe Manlio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della prestazione
1. Il professionista si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo professionale avente
ad oggetto l’attività di Formazione del Personale ATA.
2. Il professionista si impegna a svolgere le attività professionali su indicate entro il 30/06/2020.
3. Il professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.
Articolo 2 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 1050,00 ( € mille/50),
incluse ritenute di legge a carico del professionista, contributo Cassa previdenziale ed IVA esclusi, ed
è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il professionista dovesse sostenere in ordine all’esecuzione
dell’incarico.
2. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal termine
del contratto.
3. Il compenso stabilito graverà sui fondi del F.A 2020.
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3. Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Segreteria Amministrativa dell’
Istituto Comprensivo “Chioggia 1”:
a) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile nel cui interesse è
stato espletato l’incarico;
c) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario – ABI e
CAB – n. c.c.) o indicazione di altra modalità di pagamento.
Articolo 3 - Obblighi accessori a carico del professionista
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi
divulgazione.
2. Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente l’Istituto
Comprensivo “Chioggia 1” al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti
connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il professionista dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul
luogo di lavoro dell’Istituto Comprensivo “Chioggia 1”.
Articolo 4 - altre disposizioni
1. l’Istituto Comprensivo “Chioggia 1” può recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di
15 giorni ovvero di prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato.
2. Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è
territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
3. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, in quanto
compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera
intellettuale.
4. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte II
della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 relativo al T.U. sull’Imposta di Registro.

Chioggia, 28/05 /2020

Il PROFESSIONISTA
Valenti Giuseppe Manlio
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Baleani
firmato digitalmente

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto
negli articoli 2 (disciplina del corrispettivo e liquidazione dello stesso), 3 (obblighi ed oneri
accessori del professionista) e 4 (diritto di recedere e di prorogare il contratto da parte
dell’Università, Foro convenzionale) del presente contratto.
Chioggia,28/05/2020
Il PROFESSIONISTA

Valenti Giuseppe Manlio
Firmato digitalmente

VALENTI
GIUSEPPE
MANLIO
16.06.2020
13:33:20 UTC
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